
Castelnovo ne’ Monti

PROPOSTE 
ESTIVE 2018

Parrocchia di Campolungo
L’ERA GLACIALE
Chi: per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 14 anni

Quando: dal 25 giugno al 27 luglio con apertura dal lune-
dì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 
Dove: presso i locali della Canonica di Campolungo.
Programma: giochi, laboratori, tornei, uscite, caccia al 
tesoro e festa finale.
Costi: quota iscrizione 20 euro + 5 euro (tessera) per la 
prima settimana e 15 euro per ciascuna delle settimane 
successive.
Informazioni e iscrizioni: Beatrice, cel. 347-4168541

Circolo tennis “Appennino Reggiano 
A.S.D.” 
CAMPO GIOCHI CIRCOLO TENNIS
Chi: per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Quando: dall’11 giugno al 28 luglio da lunedì a venerdì 
dalle 7.30 alle 12.00, con possibilità di fermarsi a pranzo 
fino alle 15.30
Dove: presso il Circolo Tennis “Appennino Reggiano”
Programma: Attività ricreative a sfondo sportivo con 
base tennis gestita da personale qualificato
Costi: euro 60 a settimana solo mattino; euro 90 fino alle 
15.30, con pasto
Informazioni e iscrizioni: entro il giovedì della settimana 
che precede l’inizio presso il bar del Circolo
Segreteria: tel. 349-6188888
e-mail: info@tennisappenninoreggiano.it 

Onda della Pietra 
ONDA SUMMER MULTISPSPORT
Chi: per bambini e ragazzi da 6  a 11 anni

Quando: dall’11 giugno al 10 agosto (fino a fine agosto 
con un numero minimo di partecipanti) dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9,00 alle 18.00-  possibilità di ingressi e uscite 
in orari personalizzati.
Dove: presso l’Onda della Pietra s.c.s.d. & Quadrifoglio s.c.s.d.
Programma: “Sviluppa le capacità motorie”. 
Tutti i giorni attività al Centro Coni e in Piscina, incontri con la Cro-
ce Verde di Castelnovo Monti per lezioni di primo soccorso, visite 
ai caseifici della zona, incontri su giochi antichi, scalata alla Pietra 
con le guide, camminate per la conoscenza del territorio, corso di 
tennis, tiro con l’arco, gare di karaoke, caccia al tesoro. Incontri 
con artisti/musicisti, gita di fine campo per tutti i partecipanti
Costi: euro 70 solo mattina, euro 80 tutto il giorno . Pran-
zo al sacco o al ristorante a  7 euro con menù selezionati 
e adatti ai bambini.
Informazioni e iscrizioni: Reception: tel. 0522-612091. 
e-mail: info@ondadellapietra.it

Onda della Pietra Via E. Ferrari, 2/a 
Castelnovo né Monti tel. 0522 612091 

mail – info@ondadellapietra.it 

Per tutti corso di nuoto 
Giocando si impara 

Parrocchia di Castelnovo ne’ Monti
Oratorio Don Bosco
CAMPO RICREATIVO ESTIVO 
“VIDEO CRES”
Chi: per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Quando: dal 18 giugno al 13 luglio 2018 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14.30 alle 18.30
Dove: presso Centro “Don Bosco”
Programma: attività di gioco, laboratori, sport, gite.
Costi: prima settimana 25 euro; 20 euro ciascuna setti-
mana successiva; euro 70 intero periodo. Sconto 50% 
fratelli. Obbligatoria l’iscrizione assicurativa al Circolo 
Anspi-Oratorio Don Bosco.
Iscrizioni: Centro Don Bosco, via Pieve – Cast. Monti 
Informazioni e iscrizioni: Parrocchia di C. Monti t. 
0522/812401, Dario 333-1665472 – Barbara 320-
0395388 – Carlo 328-8760090

Comune di 
Castelnovo ne’ Monti
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Felina

PROPOSTE 
ESTIVE 2018

La Pietra di Bismantova ASD 
RE-ESTATE FELINI
Chi: Per bambini e ragazzi dalle scuole primarie alle 
scuole secondarie di 1° grado

Quando: dal 18 giugno al 27 luglio dalle 8.00 alle 13.00 
Dove: presso il Polo Sportivo Comunale di Felina
Programma: arrampicata sportiva, escursioni, laboratori, 
giochi, motricità
Costi: euro 80 quota 1° settimana +  euro 20 (comprensi-
vi di tesseramento, assicurazione, maglietta), nelle gior-
nate del martedì e del giovedì la merenda è compresa.
euro 60 le settimane successive. 
Sconto 10% per fratelli (su una delle quote).
Informazioni e iscrizioni: 
Marta 349-3606163, Chiara 333 - 5364776
e-mail: kiaragandolfi@libero.it

iscrizioni e info dettagliate: Marta: (coordinatrice) 349/3606163 -  Chiara: 333/5364776

La Pietra di Bismantova ASD 
PDB CLIMB CAMP 2018
Chi: per bambini e ragazzi che hanno già esperienza di 
arrampicata sportiva, dai 9 ai 17 anni

Quando: dal 30 luglio al 3 agosto (ragazzi under 12) e dal 
6 agosto al 10 agosto (ragazzi under 18), dalle 8,30 di 
lunedì alle 19,00 del  venerdì
Dove: presso il Polo Sportivo Comunale di Felina 
Programma: allenamento e tecnicizzazione dell’arrampi-
cata, attività in-door e out-door
Costi: in via di definizione
Informazioni e iscrizioni:
Luis 333-5848563, Chiara 333-5364776
e-mail: kiaragandolfi@libero.it

Nido d’Infanzia Comunale Arcobaleno 
NIDO D’INFANZIA DI LUGLIO
Chi: per bambini da 1 a 3 anni già frequentanti

Quando: dal 2 al 31 luglio 2018 – dal lunedì al vener-
dì dalla 7.30 alle 16.00 con possibilità di prolungamento 
fino alle 18.00
Dove: presso il Nido d’Infanzia, gestione Coopselios.
Programma: linguaggi espressivi, esperienze di atelier 
nel parco, esperienze all’aperto, visite sul territorio
Costi: quota aggiuntiva di 100 euro rispetto alla normale retta
Iscrizioni e informazioni:
Servizio Sociale Educativo Associato 0522-610241/610271
e-mail: scuola@comune.castelnovo-nemonti.re.it

Scuola dell’Infanzia Comunale 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI LUGLIO
Chi: per bambini dai 3 ai 6 anni già frequentanti

Quando: dal 2 al 31 luglio 2018 – dal lunedì al venerdì 
dalla 7.30 alle 16.00
Dove: presso la Scuola dell’Infanzia di Pieve, gestione 
Coopselios
Programma: linguaggi espressivi, esperienze di atelier 
nel parco, esperienze all’aperto, visite sul territorio
Costi: quota aggiuntiva di 100 euro rispetto alla normale retta
Iscrizioni e informazioni:
Servizio Sociale Educativo Associato 0522-610241/610271
e-mail: scuola@comune.castelnovo-nemonti.re.it

Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale 
Mater Dei
ESTATE IN ALLEGRIA
Chi: per bambini dai 3 ai 6 anni
Quando: dal 2 al 27 luglio 2018, – dal lunedì al venerdì, 
dalle 7.30 alle 16.00
Dove: presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Mater 
Dei” in Viale E. Bagnoli, 51
Programma: attività ludico/ricreative
Costi: 80 euro/settimana
Iscrizioni e informazioni:
Segreteria 0522-812354
e-mail: info@materdeiparrocchia.191.it

PROGETTO CONCILIAZIONE
Da quest’anno la Regione promuove il progetto “Conciliazione” per maggiori informazioni e per la lista degli enti 

gestori aderenti potete visitare il sito: www.unioneappennino.re.it


